
 
 

Folgaria, Lavarone, Lusern 4 novembre 2020 
 

        Ai nostri residenti di Folgaria, Lavarone e Luserna  
 
 

Cari concittadini, 
 
Abbiamo deciso di scrivervi personalmente. Da mesi ormai abbiamo la consapevolezza di 

vivere circostanze eccezionali: superato lo shock, o magari lo scetticismo iniziale, di trovarci nel 
mezzo di una pandemia globale, sappiamo che quanto sta avvenendo ha già segnato un prima e un 
dopo, nella nostra quotidianità, come nella Storia. Sicuramente questo periodo sarà ricordato alle 
generazioni future, che si domanderanno quali sentimenti, inquietudine e precarietà, misti a 
speranza e determinazione, ci abbiano dominato.  
 

Questa nostra comunicazione vi giunge perché, oltre alle notizie relative al mondo della 
sanità che quotidianamente apprendi dai giornali, dalla televisione, dal web, dai media in generale, 
anche nel nostro territorio la CRI Altipiani si trova in un momento di particolare difficoltà, 
dovendo far fronte alla necessità (e alla volontà) di esserci, mantenendo quindi fede all’impegno 
preso, e, parallelamente, dovendo contare su di un numero di persone che hanno scelto di mettere 
il proprio tempo a disposizione che si è assottigliato, è diventato troppo esiguo, per permettere ai 
volontari di prestare il proprio servizio solo serenamente. Forse non sempre se ne ha la percezione, 
ma si tratta di un lavoro enorme, fatto di migliaia di piccoli gesti, che connota la CRI Altipiani 
come una presenza viva e solidale, a servizio della comunità. 
 

Da qui il nostro appello: non possiamo rischiare di veder questa realtà indebolirsi sempre 
più, di essere spettatori di questa manifesta difficoltà di reperire risorse umane, che possiedono il 
supplemento di voci, di volti, di sorrisi, che sono molto spesso proprio quelli dei nostri compaesani, 
che hanno scelto di essere a nostra disposizione.  
In questo periodo, ancor più che prima, in questa “Solferino contemporanea”, per dirla con le parole 
della Croce Rossa, ognuno di noi può fare la differenza. Ognuno di noi può essere esempio, come 
lo sono quotidianamente i volontari in prima linea nelle ambulanze o a fianco degli infermieri o dei 
medici, oppure quelli che contribuiscono a offrire servizi solo apparentemente più “semplici”, ma 
certo non meno importanti, come fare la spesa agli anziani, occuparsi del servizio di trasporto.  
 

Ognuno di noi può offrire il proprio contributo per questo territorio, non solo per 
sconfiggere questo virus, ma in generale, a far sì che i servizi della CRI Altipiani possano ancora 
essere offerti con l’attenzione e la celerità che solo un presidio stabile può garantire.  

 
Come agire dunque? Decidendo di partecipare al corso per diventare volontario che prederà 

avvio martedì 17 novembre 2020. 
 

Le info e iscrizioni possono essere inviate via e-mail all’indirizzo comitatoaltipiani@critrentino.it  
oppure telefonicamente allo 0464/720666 oppure al cell. 3926571632.  



 
I primi tre iscritti siamo proprio noi, i Sindaci di Folgaria, Lavarone e Luserna, per 

confermare il nostro impegno per la comunità e per la CRI Altipiani. Per questo vi chiediamo di 
non lasciar cadere questo nostro appello e di iscrivervi. Se non potete farlo voi in prima persona, 
suggeritelo ai vostri famigliari, ai vostri amici, ai vostri colleghi. È di fondamentale importanza 
poter contare su una vasta rete di volontari composta di persone residenti in ogni frazione del 
territorio degli Altipiani.  
 

Avere nuovi volontari nella nostra comunità significa trovare ossigeno, nuova energia e 
nuove risorse, ma, soprattutto, significa continuare a dare risposte alle esigenze dei più vulnerabili.  
 

Vi salutiamo caramente e vi ringraziamo fin da ora se, come spereremo, le nostre parole 
hanno saputo scuotere l’animo e indurti a prendere in considerazione questa richiesta.  
 
 
 
 

I SINDACI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA 
 
 
 
 
 
 

Michael Rech           Isacco Corradi        Gianni Nicolussi Zaiga  
 
 
 
 
 


